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On. Gianfranco Ganau
Presidente

>

On. Marco Tedde
Gruppo Forza Italia Sardegna

>

Ufficio di Presidenza

Classifica I.6.4

e p.c.

Oggetto:

Interrogazione n . 8 3 9 / A circa la pubblicazione da parte del commissario
straordinario della ASL di Oristano, ormai decaduto, del bando con il quale
sono

stati

riaperti

partecipazione

al

i

termini

concorso

di

pubblico

presentazione
per

n.20

delle

posti

di

domande

di

collaboratore

professionale sanitario. Risposta.

In riferimento all'interrogazione in oggetto, trasmetto la nota n.4762/gab del 23 dicembre 2016
inviatami dall'Assessore dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale.
Con i migliori saluti.

Francesco Pigliaru
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ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTÈNTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SOCIALE
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Regione Autonoma della Sardegna
Ulticio di Gabinetto dalla Presidenza
Prol. Entrata del 27/12/2016
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Giunta regionale

nr. 0008400
Classlllca 1.6.4.Face. 69 - 2012
01-00-00

Oggetto:

PEC

Interrogazione N. 839/A - TEDDE, con richiesta di risposta scritta, circa la
pubblicazione da parte del commissario straordinario della ASL di
Oristano, ormai decaduto, del bando con il quale sono stati riaperti i
termini di presentazione delle domande di partecipazione al concorso
pubblico per n. 20 posti dì collaboratore professionale sanitario.

In riferimento all'interrogazione indicata in oggetto si trasmette, allegata alla presente, la relazione
predisposta dalla ASL competente.
Cordiali saluti.

L'Assessore

Via Roma 223 09123 Cagliari - tei +39 070 6067010 fax +39 070 6065210 E mail: san.assessore@regiorte.sardsgna.it
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Direzione generale della Sanità
Servizio programmazione sanitaria e ecxinomico finanziaria e controllo di gestione
Settore 2.2 - Gestione del personale delle AS

Direziona Gerrtrals della Sanità"
Pwt. Uwila del 20/10/2016
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All'Ufficio di Gabinetto
dell'Assessore dell'Igiene e Sanità
e dell'Assistenza Sociale

Oggetto: Oggetto: Consiglio Regionale della Sardegna - interrogazione n. 839/A (Tedde)

Con riferimento all'interrogazione consiliare in oggetto, si trasmette in allegato la nota prot. n. 59937 del
11/10/2016 delia ASL 5 di Oristano.

Distinti saluti

Il Direttore del V Servizio
Dotissolffancesca Piras
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Alla Regione Autonoma della Sardegna
Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza
Sociale
P.E.C.: sandqsan@pec.reQione.sardegna.it

Oggetto: Riscontro su interrogazione n. 8 3 9 / A (Tedde)
Facendo seguito alla Vs. nota prot. n. 25338 del 29/09/2016 relativa alla
interrogazione consiliare di cui all'oggetto si invia la presente al fine di chiarire
i rilievi mossi dal l'Interrogante nei confronti dell'operato della scrivente
Azienda.
In particolare si evidenzia che il bando con cui è stata disposta la riapertura
dei termini di presentazione delle domande di partecipazione al pubblico
concorso per n. 20 (venti) posti dì collaboratore professionale sanitario infermiere - cat. "D" è stato legittimamente approvato dal Commissario
Straordinario

con

successivamente

propria

trasmessa

Deliberazione

n.

alla

Ufficiale

Gazzetta

361 del

16/06/2016

e

per la conseguente

pubblicazione in data 22/07/2016 con nota prot. n. PG/2016/44873, a nulla
rilevando pertanto la data di avvenuta pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale,
determinata esclusivamente da scelte proprie ed esclusive dell'editore e
totalmente estranee dalla volontà dell'Azienda.
Appare altresì utile ribadire, sebbene non necessario alla luce di quanto sopra
riportato, che con D.G.R. n. 49/8 del 13.09.2016, è stato disposto di prorogare

Il referente dell'Istruttoria
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l'incarico conferito ai Commissari Straordinari delle Aziende sanitarie locali
nella stessa delibera indicate fino al 31.12.2016 e che la suddetta proroga
opera senza soluzione di continuità a far data dal 01/09/2016 come precisato
nella succitata DGR che testualmente afferma che i Commissari Straordinari
delle AA.SS.LL "hanno continuato legittimamente ad operare senza soluzione
di continuità, svolgendo legittimamente il loro incarico limitandosi all'adozione
degli atti indifferibili ed urgenti e all'ordinaria amministrazione".
Relativamente alla mancata pubblicazione del bando sul BURAS si precisa che
la Legge N. 69 del 18.06.2009 ha sancito che a far data dal 01.01.2010 gii
obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi si intendono
assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da parte delle
amministrazioni e degli enti pubblici obbligati. Pertanto la scrivente Azienda ha
ritenuto, per motivi di economicità ed in ottemperanza a quanto previsto dalla
norma suindicata, di procedere alla pubblicazione integrale del bando del
pubblico concorso in oggetto nel sito istituzionale aziendale e per estratto nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana adottando in tal senso apposita
deliberazione C. S. n. 536 del 24/08/2016 con cui è stata disposta la modifica
della deliberazione n. 361 del 16.06.2016.
SI rimane a disposizione per ogni ulteriore necessario chiarimento
Cordiali Saluti
I l Commissario Straordinario
4\7I0 <£Rptt.ssa Maria Giovanna Porcu
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